
REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo Sciascia”

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Riccardo (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 
E-Mail agtd09000r@istruzione.gov.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 

www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843

Ai docenti dell’ITET “L. SCIASCIA”
Al DSGA

Al personale ATA
All’Albo on line

Al sito web

Oggetto: Nomina Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe A.S. 2021/2022

DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art 5 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTO  l’art. 28 del ccnl comparto scuola 2007;
VISTO l’art. 25 comma 5 del d.lgs n. 165 del 30/03/200;
VISTO  il PTOF 2019/2022;
VISTA l’informativa presentata in Collegio Docenti in data 10 settembre 2021

NOMINA

i docenti nell’allegato elenco in qualità di Coordinatori e Segretari dei Consigli di Classe.

MANSIONI DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

 in caso di assenza del Dirigente Scolastico, presiede il Consiglio;

  coadiuva re con il segretario la verbalizzazione in tempo reale delle riunioni di scrutinio; 

 curare i contatti tra i docenti della classe e preparare i lavori del consiglio stesso, in cui è tenuto a 
riferire sull’andamento educativo, didattico e disciplinare e su eventuali  istanze o problemi posti  
dagli alunni, con i quali intrattiene un costante dialogo;

 coordinare l’organizzazione didattica;

 redigere piano didattico della classe;

 raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le varie 
problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie;

 coordinare le attività culturali da far svolgere alla classe coordinata, d’intesa con i referenti di area e 
sentita la componente del consiglio di classe docenti, genitori e studenti;

 svolgere attività di collegamento tra il consiglio di classe e gli altri organi collegiali;
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 segnalare con tempestività al consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti;

 controllare  con  cadenza  settimanale  le  assenze,  i  ritardi  e  le  uscite  anticipate  degli  alunni  e 
comunicarle mensilmente alla segreteria didattica,   nonché informare il D.S.;

 segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e promuovere 
tutte le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici, nonché informare il D.S.;

 coordinare gli incontri periodici scuola-famiglia;

 coordinare, previa intesa con il D.S.,  sedute straordinarie del consiglio di classe per discutere di  
eventuali provvedimenti disciplinari;

 presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente;

 coordinare i lavori preliminari relativi alla scelta dei libri di testo e agli scrutini;

 coordinare la predisposizione del documento del 15 maggio;

 controllare che ciascun collega abbia inserito nel registro elettronico le proposte di voto in tempo  
utile;

 redigere il Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA);

 raccogliere le relazioni finali, i programmi svolti e i Piani di apprendimento individualizzati (PAI) 
relativi agli alunni che hanno riportato risultati insufficienti;

 curare le comunicazioni di non ammissione agli anni successivi da inviare alle famiglie ;

 curare la documentazione da inviare alle famiglie dopo gli scrutini.

Si ricorda infine che i Segretari dovranno tempestivamente redigere i verbali delle sedute, riconsegnando gli 
stessi al Coordinatore, entro 5 giorni dallo svolgimento della riunione del Consiglio di Classe.

 Il Dirigente Scolastico con il presente provvedimento 

DELEGA

 I Coordinatori a presiedere i rispettivi Consigli di Classe con le specifiche funzioni sopra indicate, ad aprire i 
lavori delle assemblee dei genitori in qualunque caso di assenza del Dirigente scolastico. In caso di assenza 
del dirigente scolastico e del coordinatore delegato, presiederà il Consiglio il docente più anziano in servizio,  
salvo  diversa  disposizione  scritta.  Per  lo  svolgimento  della  attività  di  coordinatore  sarà  corrisposto  un 
compenso annuo lordo forfettario a carico del Fondo di funzionamento dell’Istituzione Scolastica in base alle  
disponibilità, nella misura che sarà stabilita nell’ambito della Contrattazione Integrativa di Istituto per l’anno 
scolastico corrente. 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Patrizia Marino (*)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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